
  

 

 
 

Deliberazione N. 
376 

 

 

Assessore 

Presidente Vincenzo De Luca 

  

 

 

 DIR.GEN./ 
DIR. STAFF (*) 

U.O.D. / Staff 

  
DG      07  02 

Regione Campania 
 G I U N T A  R E G I O N A L E    

   

 SEDUTA DEL  27/06/2017  

   

 P R O C E S S O  V E R B A L E   

   

Oggetto :  

Dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura per tutto il territorio della Regione Campania, a 

seguito di evento siccita' che ha colpito il territorio campano nel periodo dicembre 2016-giugno 

2017 

 

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE 

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA ASSENTE 

3) Assessore Serena ANGIOLI    

4) ’’ Lidia D’ALESSIO    

5) ’’ Valeria FASCIONE    

6) ’’ Lucia FORTINI    

7) ’’ Amedeo LEPORE    

8) ’’ Chiara MARCIANI    

9) “ Corrado MATERA    

10) “ Sonia PALMERI    

 Segretario Mauro FERRARA  

  

  

 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  

PREMESSO che 

a) il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm. ii. disciplina gli interventi finanziari a 
sostegno delle imprese agricole per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche 
verificatesi alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da 
calamità naturali o eventi eccezionali; 

b) la Legge Regionale del 03 agosto 1981, n. 55, disciplina l’esercizio delle funzioni regionali 
relative agli interventi per la ripresa delle aziende agricole danneggiate da eccezionali 
calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche;   

c) il confronto dei dati pluviometrici registrati nelle diverse stazioni meteorologiche presenti sul 
territorio campano e sintetizzati nella tabella che segue evidenziano, per i periodi esaminati 
di dicembre 2015-maggio 2016 e di dicembre 2016-maggio 2017, che i millimetri di pioggia 
caduti nell’ultimo periodo risultano inferiori al precedente periodo e presentano una 
distribuzione fortemente decrescente 

Mesi 
Periodo 2015/2016 
(media mensile mm 

pioggia) 

Periodo 2016/2017 
(media mensile mm 

pioggia) 

Dicembre 0,11 0,41 

Gennaio 74,51 102,82 

Febbraio 117,11 58,19 

Marzo 39,96 44,75 

Aprile 65,55 32,95 

Maggio 112,09 37,56 

Media periodo 68,22 46,11 

d) tali condizioni atmosferiche perdurano a tutt’oggi in modo analogo e/o peggiorativo, dal 
momento che tutt’ora risultano anche accompagnate da elevate temperature; 

DATO ATTO che il verificarsi delle richiamate condizioni meteorologiche avverse determina 
notevoli danni alla produzione agricola regionale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; 

TENUTO CONTO che ai sensi del Decreto Legislativo 102/2004 e al fine dell’attivazione delle 
risorse previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale, è necessario quantificare i danni alle colture 
fermo restando la disciplina del piano assicurativo nazionale; 

RITENUTO necessario adottare il presente provvedimento ai fini dell’emanazione della citata 

dichiarazione di stato di calamità, nelle more che gli Uffici regionali procedano alla 
quantificazione e qualificazione dei danni; 

VISTO il Decreto Legislativo 102/2004; 

VISTA la L.R. 55/81; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

D E L I B E R A



per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. di dichiarare lo stato di crisi per le produzioni agricole campane a seguito di eventi 

atmosferici che hanno determinato una grave siccità per il periodo dicembre 2016 – giugno 

2017; 

2. di chiedere al Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali di porre in essere ogni 

iniziativa utile per l’attivazione, ai sensi del citato Decreto Legislativo 102/2004, delle risorse 

previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale; 

3. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la 

trasmissione al MIPAAF del presente provvedimento e degli atti successivi, compresa la 

relativa documentazione tecnica, necessari per ottenere il riconoscimento del carattere di 

eccezionalità dell’avversità di che trattasi; 

4. di demandare a successivo atto la qualificazione e la quantificazione dei danni subiti dalle 

imprese agricole e la delimitazione del territorio interessato dagli eventi calamitosi; 

5. di trasmettere il presente provvedimento: 

• alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per i 
provvedimenti consequenziali; 

• al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

• al BURC per la pubblicazione, a valere di notifica a tutti gli effetti di legge


